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1 SCOPO
La Struttura Complessa di Laboratorio con sede al PBU (Delibera della Regione Lombardia del 5-907, Protocollo H1-2007-0038993 e successive modifiche) deve identificare le fasi del processo del
suo laboratorio e le relazioni che intercorrono tra il processo primario e le attività secondarie e di
coordinamento nello svolgimento dell’attività diagnostica dichiarata.
2 CAMPO DI APPLICAZIONE
I servizi del DDL-LAB-PBU presenti nella Carta dei servizi e dettagliati nella Guida per l’utente si
applicano ai diversi ambiti territoriali oltre a PO Buzzi e (20 punti prelievo nel PTP) e alle fasi del
suo processo che interagiscono con i laboratori convenzionati di Niguarda , S. Paolo, A.O.
S.Gerardo di Monza e a quelli del SIMT del DDL-LAB-SSG
3

RESPONSABILITÀ

La Struttura Complessa del Laboratorio del Presidio Ospedaliero Vittore Buzzi è sotto la
Responsabilità del Dirigente Medico con incarico di Struttura Complessa cui compete la definizione
delle responsabilità condivise coi suoi collaboratori come illustrato dalla Tabella 1 definita matrice
delle responsabilità. Questa definisce ed evidenzia il giusto peso di responsabilità condivisa, ossia
l’attore responsabile della presa di decisione e quindi della specifica attività.

Data
07/03/2013

Descrizione

Redatto

Verificato

Approvato

Modifica contenuto

Crestani

Crestani

Agape

Rev. 3 del
07.03.2013

PROCEDURA DI STRUTTURA

Pag. 2 di
14

DDL-LAB-PBU

GESTIONE DEL PROCESSO
DEL DDL-LAB-PBU

PrS-001

Rif. ICP-DDL-LAB-PBUDOP 002

Tabella 1 Matrice delle Responsabilità
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Legenda: R responsabile; CR condivisione di responsabilità; C condivisione di attività; I informato dell’attività

Ogni operatore della Struttura Complessa di Laboratorio presso PBU ha l’obbligo di operare in
accordo alle disposizioni vigenti per profilo e ruolo ricoperto e a quanto descritto nella procedura
che definisce ogni operatore per qualifica, per funzione, per operatività e per responsabilità.
Le qualifiche e le funzioni delle unità di personale attualmente in organico presso il Laboratorio
sono elencate nella seguente Tabella 2.
Qualifica

Funzione

Dirigente Medico di Struttura Complessa

Responsabile di Struttura Complessa del DDL-LABPBU
Responsabile di Settore in Macroarea ( DL)
Responsabile di Settore in Macroarea ( DL)
Responsabile di Settore in Macroarea ( DL)
Tecnico-Sanitario Capo Tecnico di Laboratorio (CTL)

Dirigente Medico ospedaliero
Dirigente Biologo ospedaliero
Dirigente Medico Sumaista
Collaboratore Professionale
Esperto
Collaboratore Professionale Infermiere
Collaboratore Professionale Tecnico-Sanitario
biomedico
Coadiutore Amministrativo
Operatore Socio Sanitario
Operatore tecnico con funzioni amministrative

Attività in Sala prelievi (CPI)
Tecnico di Laboratorio (TLb)
Attività in segreteria (CA)
Attività in Sala prelievi e accettazione (OSS)
Funzioni di supporto amministrativo (OTA)
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4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Nel Laboratorio PBU ( struttura complessa) sono svolte le attività della Tabella 1.
Oltre a queste è indispensabile descrivere
 le “consulenze tramite convenzione aziendale” con i Laboratori dell’AO Niguarda (esami
di secondo livello di chimica clinica, coagulazione, ematologia e microbiologia), con il
Laboratorio di Anatomia Patologica dell’AO San Paolo (istologia e citologia), con il
Laboratorio di Citogenetica dell’A.O. S.Gerardo di Monza .
 la collaborazione intra-aziendale con il Laboratorio specialistico dello SCRE MBE (esami
di screening neonatale e di diagnosi di malattie biochimiche ereditarie)
 e la “gestione sangue” con il SIMT del DDL-LAB-SSG (realizzata per una migliore
distribuzione delle risorse umane e dell’allocazione delle risorse tecniche dell’azienda).
4.1 Albero principale del Servizio di medicina di laboratorio
Si descrive il percorso delle richieste di esami di clienti / utenti, interne ed esterne al fine di dare
risposte valide ai medici richiedenti e per dare evidenza della correttezza del percorso si “mappa” il
flusso delle attività.
Una convinzione diffusa nel mondo scientifico afferma che il 60-80% delle diagnosi mediche
poggia sulla Medicina di Laboratorio. La diagnostica è importante:
1. Nell’identificazione precoce del rischio
2. Nella diagnosi precoce,
3. Nella scelta dei trattamenti più personalizzati ed efficaci, spesso meno invasivi.
4. Nel follow up di trattamenti terapeutici protocollati
Questo è possibile se l’organizzazione del Laboratorio si integra con la Medicina di Laboratorio
tramite la ricerca della qualità analitica e la ricerca della qualità degli esiti finali, cioè della cura
stessa. Il Servizio di Medicina di Laboratorio del DDL-LAB-PBU svolge la sua attività diagnostica
ottimizzando la ricerca di qualità con l’utilizzo di un’architettura logistica articolata dove i flussi
operativi dei processi interconnessi sono costantemente sotto controllo.
E’ opportuno richiamare le fasi di tale servizio, illustrate nella Tabella 3 “Albero principale del
Servizio di Medicina di laboratorio o processo operativo primario”.

Tabella 3

Accanto a questo processo primario ( attività tecnica, scientifica, di medicina di laboratorio con le
sezioni di primo e secondo livello diagnostico chimico clinico e microbiologico, ambulatorio TAO)
si devono descrivere anche i seguenti processi:

PROCEDURA DI STRUTTURA

Rev. 3 del
07.03.2013

Pag. 4 di
14

DDL-LAB-PBU

GESTIONE DEL PROCESSO
DEL DDL-LAB-PBU

PrS-001

Rif. ICP-DDL-LAB-PBUDOP 002

o Processi di coordinamento e di controllo delle fasi del processo principale di laboratorio:
Informatica, Spedalità, Gestione delle Risorse e Qualità
o Processi secondari o di supporto al processo principale: Ingegneria Clinica,
Approvvigionamenti ( Farmacia, Economato), Piano di Sicurezza (Manuale della Sicurezza)
e Piano di Formazione.
4.2 Caratteristiche del cliente/utente e gestione della comunicazione
Tutte le attività hanno il fine di rispondere nel modo più adeguato alle richieste dell’utente per la
sua soddisfazione. Gli utenti afferenti al P.O.Buzzi ricevono assistenza per esigenze e patologie
materno- infantili( terapia intensiva , pronto soccorso pediatrico e accettazione ostetricaginecologica) . Gli utenti esterni del Territorio (20 punti prelievo) sono oggetto della procedura
ICP-PTP-Pr P 001.
La carta dei servizi a disposizione dell’utente/cliente illustra le particolarità dei servizi di medicina
di laboratorio e viene aggiornata a seconda delle disposizioni della Direzione Generale in accordo
con la Regione.
Il servizio di relazione con il pubblico (URP) si interfaccia con la Direzione di Laboratorio, al fine
di documentare le lodi e di risolvere gli eventuali reclami dell’utente.
Per ogni informazione l’utente può usufruire del servizio di Segreteria dove il personale esperto è a
disposizione sia telefonicamente che in ufficio per risolvere eventuali quesiti negli orari stabiliti
(dalle 8:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì).
L’ attività del Laboratorio si svolge senza soluzione di continuità nelle 24 ore e 365 giorni l’anno
per gli utenti ricoverati, grazie ad una pianificata gestione degli orari di lavoro, distribuito in una
fase diurna dedicata alla routine ed in una turnificazione sulle 24 ore per l’urgenza. Tale gestione
fa capo al Referente Tecnico in accordo con le direttive del Direttore LABPBU.
La peculiarità di un’utenza materno - infantile con terapia intensiva, sala parto, pronto soccorso
pediatrico, accettazione ostetrico-ginecologica e reparti con diverse specializzazioni (ortopedia
pediatrica, otorino, chirurgia vascolare, chirurgia pediatrica, pediatria, cardiologia, neurologia,
patologia neonatale con terapia intensiva, neonatologia, ostetricia e ginecologia) comporta, in caso
di necessità, la pronta disponibilità di un laureato del LABPBU (turni di pronta disponibilità) al fine
di una risposta adeguata all’utente/paziente e al clinico richiedente la prestazione di laboratorio.
4.3 Gestione delle Risorse
Questo processo di coordinamento è gestito dal Direttore di struttura complessa LABPBU, così
come l’aggiornamento obbligatorio delle diverse figure professionali e le gare per il rinnovo delle
risorse tecnologiche. La programmazione delle necessità di diagnostici ematologici,chimico clinici
e microbiologici e di materiali di consumo è predisposta da un piano di approvvigionamento
specifico del DDL-LAB-PBU. E’ gestita, come quella delle risorse tecnologiche, attraverso gare
che permettono nel processo di coordinamento l’ottimizzazione delle risorse stesse.
→ Il Direttore di Struttura complessa del DDL-LAB-PBU, in base al piano organizzativo aziendale
e nell’ambito delle proprie competenze, assicura il governo dì questi processi di coordinamento con
le altre strutture aziendali, l’attenzione allo sviluppo professionale, la soddisfazione dei
pazienti/utenti.
Sul piano gestionale IL Direttore LAB PBU definisce annualmente secondo le indicazioni della
Direzione Aziendale, il budget economico (preventivo) del laboratorio, ne verifica l’attuazione ed il
rispetto (bilancio consuntivo) elaborando compendi trimestrali per prestazioni in convenzione,
interne e ambulatoriali. Ha la responsabilità di elaborare, anche con la collaborazione dei laureati, e
inoltrare tutte le relazioni tecniche richieste o dovute agli organi aziendali di direzione e controllo
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(Direzione Generale, Direzione Sanitaria, Direzione Amministrativa, Controllo di Gestione e
Programmazione) e di effettuare tutte le azioni di interfaccia con le altre funzioni aziendali
interagenti istituzionalmente con la struttura complessa (Provveditorato, Economato, Farmacia,
Ufficio tecnico, Formazione, ecc;). Può delegare ai diversi laureati alcuni compiti gestionali,
mantenendone però la supervisione e la responsabilità. Ha la responsabilità della conduzione delle
relazioni esterne interaziendali ed extra-aziendali.
Ha la responsabilità della gestione delle risorse umane: assegnazione di compiti, turnazioni, orari di
servizio, congedo ordinario, aggiornamento, ecc.
Sul piano organizzativo definisce e verifica nell’ambito delle indicazioni della Direzione Aziendale
i fabbisogni ed i piani di approvvigionamento di beni e servizi, la dotazione e l’utilizzazione delle
risorse umane assegnate alla struttura complessa; stabilisce, nel rispetto delle normative vigenti e
con il massimo possibile di condivisione con il tutto il personale, la dotazione minima di risorse
umane per le macroaree individuate, l’organizzazione del processo lavorativo (risorse, spazi e
attività) e verifica che le attività di competenza, con la collaborazione dei laureati, avvengano
secondo le regole stabilite.
Sul piano professionale definisce la tipologia e la pianificazione delle attività produttive, ha la
responsabilità di verifica finale e di convalida del processo produttivo, dell’attività di validazione e
refertazione .
La sua responsabilità nell’organizzazione delle risorse tecnologiche, della verifica dei risultati (CQI
e VEQ), della politica di sicurezza, della tutela della Privacy e delle attività di ricerca anche quelle
svolte in collaborazione con altre UO aziendali ed extra-aziendali è, secondo la Tabella 1, condivisa
con il personale assunto o semplicemente resa “informata”.
Inoltre come dirigente medico presente nell’area, ha la responsabilità di eseguire tutti gli atti
propriamente medici previsti dall’attività di medicina di laboratorio, nel rispetto delle normative
vigenti come l’Ambulatorio per la terapia anticoagulante orale, TAO.

4.4 Risorse umane
I laureati presenti in organico, medici / biologi / medici specialisti ambulatoriali sono di diversa
tipologia contrattuale e le loro attività sono nella matrice delle responsabilità secondo le indicazioni
del Direttore di Struttura complessa.
Il personale tecnico di laboratorio biomedico ha attività definite dalla matrice delle responsabilità e
nella Job Description aggiornata.
Il personale delle Sale Prelievi è formato da infermiere professionali che collaborano ad ore o a
tempo parziale per i prelievi.
Il personale amministrativo e l’ Operatore Socio Sanitario si affiancano alle infermiere professionali
nel Punto Prelievi nel controllo delle pratiche che l’utente esterno presenta al momento del prelievo.
Inoltre svolgono mansioni nello smistamento dei campioni e nell’accettazione delle pratiche interne.
Le coadiutrici amministrative delle segreterie dei Presidi Ospedalieri svolgono un ruolo
determinante per la chiusura delle pratiche relative a tutti gli utenti esterni (ricerca e assemblaggio
degli allegati provenienti dai laboratori convenzionati, archivio delle impegnative) e svolgono un
servizio di interfaccia con l’utente, delicato per la Privacy e per la competenza della materia di
analisi si laboratorio.
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4.5 Job Description / Job List
Il personale tecnico svolge la sua attività, precisata nelle “Job Description” specifiche redatte dal
SITRA tecnico, secondo una fase dedicata alla routine giornaliera e una fase dedicata all’urgenza
programmata secondo turni definiti al mattino, al pomeriggio e la notte, predisposti dal referente
tecnico e verificati dal Direttore LABPBU..
La JOB LIST è il documento aggiornato del personale laureato presente nel Dipartimento relativo
alle sue competenze e attività.
4.6 Formazione continua
L’addestramento del personale del laboratorio in funzione di preparare personale neo assunto o
aggiornare quello in servizio è gestito secondo le norme ISO 9001:2008 e la Formazione
attualmente (2010) permette di avere un riscontro in crediti ECM dell’avvenuta formazione. Al
momento dell’inserimento di nuova strumentazione in laboratorio alcune unità di personale tecnico
vengono istruite dalla ditta fornitrice della tecnologia con corsi effettuati presso la ditta stessa o
presso il laboratorio per opera di istruttori dedicati. Successivamente viene divulgato il
trasferimento delle informazioni all’altro personale da parte dei tecnici che hanno partecipato al
corso, mediante alcuni giorni di lavoro affiancato. Vengono in seguito predisposti protocolli scritti
di utilizzo dell’apparecchio, a disposizione di tutto il personale. Le schede di valutazione di
apprendimento, compilate dal tutor e dal referente tecnico, sono il documento attestante la piena
autonomia professionale raggiunta da parte del tecnico neoassunto.
La Direzione Generale affida alla Formazione il compito di gestire le istanze della Regione per la
formazione obbligatoria. A questo scopo invita annualmente la il Dirigente medico di Struttura
Complessa a programmare un calendario di eventi formativi che rispondano alle sue esigenze.
Inoltre propone a tutta l’Azienda una rosa di eventi che possono essere declinati secondo i bisogni
delle diverse strutture. Nel sito Intranet è possibile aggiornarsi sugli eventi formativi proposti,
alcuni possibili anche in forma FAD (formazione a distanza telematica).
4.7 Gestione delle risorse tecnologiche
Nelle risorse tecnologiche ( rif. 4.3) si distinguono
 Tecnologie specifiche per la diagnostica di laboratorio, proposte dal Dirigente medico di
Struttura Complessa, acquisite tramite i capitolati, utilizzate / controllate dal personale
tecnico dedicato.
 Tecnologie informatiche 1) HOPERA e DEDALUS per la gestione dell’accettazione degli
esami diagnostici di laboratorio e l’interfacciamento con le tecnologie;.
 Frigoriferi, congelatori, termostati, comuni alle due macroaree del DDL-LAB-PBU
controllati con apposita modulistica dal tecnico di laboratorio dedicato al controllo delle
temperature. L’ Ingegneria Clinica provvede a controlli e verifiche di ogni strumentazione di
proprietà dell’A.O. presente nel laboratorio, mentre la maggior parte degli strumenti
analitici( che sono in service) ricadono sotto la manutenzione programmata della ditta
fornitrice.
 Attualmente il sito GEOSWEB BUZZI permette un dialogo puntuale e celere per ogni
evento legato alle tecnologie poste sotto inventario dell’A.O. ICP.
4.8 Gestione degli approvvigionamenti
Negli approvvigionamenti (rif. 4.3) si riconoscono:
 Prodotti diagnostici gestiti dalla Farmacia.
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 Prodotti detti “di consumo” gestiti dal Magazzino Economale.
La gestione corretta dei reagenti forniti dalla Farmacia ha importanza nell’ottimizzare le analisi (per
numero di test, per controllo dei costi, per attenzione alle scorte). I controlli in ingresso dei prodotti
provenienti dalla Farmacia e ritirati dal personale tecnico nei vari settori avvengono sulla tipologia
del materiale, sullo stato di conservazione, sulla scadenza, al fine di evitare l’immissione di prodotti
obsoleti nel ciclo analitico. I prodotti, superato il controllo, sono posti nel luogo di conservazione
assegnato (in genere frigorifero a temperatura controllata).
La gestione dei materiali diagnostici avviene secondo istruzioni precise nelle diverse aree . Per i
reagenti della Chimica Clinica, i più numerosi e difficili da controllare, è stato messo a punto dal
tecnico informatico del DDL-LAB-PBU un programma, “Magasè”, di carico e scarico, capace di
produrre anche un foglio di “ordine- reattivo” per la Farmacia. L’ottimizzazione delle risorse
dell’azienda ha poi previsto un servizio online di Farmacia per l’A.O. al quale si accede in modo
informatico.
I materiali di consumo a carattere accessorio rispetto ai diagnostici sono gestiti dal Magazzino
Economale e vengono conservati negli spazi dedicati e accessibili agli utilizzatori, avendo questi
cura di gestirli con il criterio FIFO (first in, first out). Le richieste vengono effettuate online, in
giorni stabiliti con il servizio Economale attraverso un programma accessibile a operatori
responsabili provvisti di password specifica. Questo controllo informatico è prezioso
nell’ottimizzazione delle scorte e nel monitoraggio delle spese.
4.9 Mappa dei flussi operativi
L’albero principale del servizio di medicina di laboratorio genera la mappa dei flussi operativi che la
Tabella 4 propone schematicamente. Ad ogni elemento corrisponde un particolare processo
articolato e descritto in altri documenti del laboratorio (Guida generale per l’esecuzione degli esami,
Istruzioni di Struttura di Macroarea A e B, Fogli informativi, EPL, Istruzione Trasporto Campioni e
Referti, Comunicazione dei valori critici).
Nella fase pre analitica si distinguono:
Accettazione: l’Elenco delle Prestazioni di Laboratorio( EPL ) in lettura sinottica è lo strumento
indispensabile per effettuare l’accettazione degli esami richiesti. L’EPL mostra le prestazioni
accettabili sia con H OPERA sia con Concerto. Solo facendo riferimento ad EPL e relativi
aggiornamenti è possibile garantire la adeguata accettazione informatica e la tracciabilità univoca
degli esami di diversa provenienza. Un accurato controllo delle NC riscontrate ed il monitoraggio
costante dell’Elenco delle prestazioni di Laboratorio permettono l’efficienza di questa fase.
Ne consegue che l’attività preanalitica nei CUP e nei reparti di degenza inizia con la prenotazione
informatica dei pazienti con i relativi esami desunti da EPL e suoi aggiornamenti, rilasciati dalla
Direzione LABPBU. Si ribadisce che solo questo modo di procedere consente l’univocità e la
tracciabilità dei pazienti e loro esami.
Raccolta dei campioni nella sede LAB-PBU, secondo precise operazioni di controllo (etichetta
barcode) si hanno al momento della consegna eventuali segnalazioni tempestive di non conformità
L’etichetta è stata studiata in modo da garantire l’evidenza del punto prelievi, la sede di esecuzione
dell’analisi, il tipo di provetta necessaria, la data di prelievo, il nome e cognome del Paziente e la
data di nascita dello stesso.
Trasporti: nelle diverse sedi, sono gestiti in modo da ottimizzare i tempi e garantire le consegne dei
prelievi/materiali biologici; i trasporti riguardano la fase preanalitica per la consegna del materiale,
ma hanno anche un ruolo nella consegna dei referti. (DDL-LAB-PBU-IS-002)
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Smistamento dei campioni per opera di personale addestrato e in tempi utili per non compromettere
i risultati delle analisi si svolgono le operazioni di invio dei materiali nelle diverse linee analitiche
in sede e controllo preanalitico di quello per altri laboratori .
Fase analitica :
vi si svolgono tutte le attività del LABPBU con l’ausilio delle tecnologie più innovative e il
monitoraggio dei controlli di qualità (CQI e VEQ). La mappa evidenzia il flusso di operazioni che
sono legate da frecce in entrata e in uscita (attività limitate dal flusso nelle due direzioni) e
operazioni con freccia tratteggiata che rimandano alla fase seguente. Al punto 4.9.2 i dettagli.
Fase post analitica:
comprende le operazioni di refertazione che, per rispettare i tempi stabiliti, richiedono, dopo la
validazione a livello operativo da parte dei tecnici e a livello clinico da parte dei laureati , la verifica
del personale tecnico (pazienti ricoverati) e l’attività puntuale del personale amministrativo di
segreteria (pazienti esterni). Per i dettagli si rinvia al punto 4.9.3.

Tabella 4: Mappa dei flussi a partire dall’albero del processo SMEL

4.9.1 Fase pre analitica
L’elenco delle prestazioni in tavola sinottica è il documento nel quale sono definiti per esame:
Codice H OPERA (sistema informatico aziendale del CUP e dei Reparti)
Codice SISS della Regione Lombardia
Codice del sistema informatico del LAB-PBU (Concerto)
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Descrizione dell’analisi secondo H OPERA
N° giorni lavorativi della prestazione
Laboratorio di esecuzione
Descrizione sull’etichetta prodotta dei dati anagrafici dell’utente, del bar-code della
provetta, della data di accettazione, della data del ritiro e della sede di analisi
Descrizione dei materiali sui quali è possibile eseguire l’esame.
Al termine dell’accettazione amministrativa al paziente esterno viene rilasciata la lista delle
etichette , identificative dei campioni (cognome, nome, data di nascita, data del prelievo numero di
accettazione e tipo di provetta e tipo di esame), le indicazioni per il ritiro degli esami, la distinta
degli esami con l’eventuale ticket da pagare e la richiesta/impegnativa da consegnare in Sala
Prelievi.
Il LAB-PBU per le indagini connesse alla Patologia della gravidanza esegue il Triplotest o il Bitest
il giovedì dalle 11.00 alle 12.00, su richiesta del ginecologo, il quale è tenuto a immettere in un
apposito modulo gli indispensabili dati clinici della paziente.
L’informatizzazione dei reparti consente un’accettazione degli esami per i pazienti ricoverati con il
sistema HOPERA da parte del personale dei reparti. Pertanto i prelievi pervengono all’accettazione
smistamento del LABPBU , dove il personale addetto provvede alle verifiche e al check-in. Solo i
prelievi della Direzione Sanitaria –medicina del lavoro e delle Cure palliative rimangono in carico
al LABPBU.
I prelievi dei prericoveri ostetrici e in Libera Professione sono accettati dal Laboratorio in
prenotazione il giorno antecedente il prelievo, per fornire le etichette all’Ambulatorio dei
prericoveri il giorno prima . Saranno avviati all’analisi con priorità concordata per una refertazione
entro le ore 12.00.
Nella Guida DDL LAB PBU PrS -002 sono indicate le modalità di prelievo e sono date
indicazioni generali utili all’operatore P.O.Buzzi o agli operatori del presidio del territorio. Sono
state ottimizzate le indicazioni per l’utente in caso di esami che necessitino di preparazione
specifica.
Le modalità di raccolta e consegna al laboratorio dei campioni biologici, dalle diverse provenienze,
è stata ottimizzata come descritto in DDL-LAB-PBU-IS-002.
Il trasporto del materiale biologico a Niguarda e a San Paolo prevede il controllo di quanto viene
inviato tramite un piano di lavoro (documento di registrazione dei nomi degli utenti/pazienti con il
tipo di campione inviato/esame richiesto). Per il trasporto del materiale biologico all’interno
dell’azienda non è necessario un piano di lavoro perché lo stesso sistema informatico permette la
rintracciabilità del campione. Si devono però garantire i tempi di consegna e le modalità di
conservazione dei campioni. Fogli informatici di lavoro prodotti in sede sono utili nella fase
analitica e in quella post analitica per il controllo di corretta analisi e per evidenziare eventuali
campioni mancanti, prenotati e/o non pervenuti.
4.9.2 Fase analitica
La fase analitica è possibile per il programma LABONLINE di DEDALUS che trasferisce i dati di
accettazione/prenotazione alle tecnologie e restituisce i risultati prodotti ai terminali.
La casella “ESECUZIONE ESAMI” della Tabella 4 è pertanto comprende: manutenzione
giornaliera delle tecnologie specifiche per la diagnostica di primo livello e per quella delle sezioni
specializzate di secondo livello (immunochimica, endocrinologia, immunofissazione, virologia,
sierologia, allergologia), controllo dell’approvvigionamento di reagenti da parte del personale
tecnico per garantire l’efficienza delle apparecchiature, allestimento dei controlli e calibrazioni per
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verificare la linearità e la specificità delle analisi. A fianco di ogni strumentazione è in dotazione un
manuale specifico per le analisi di competenza da consultare per qualsiasi problema tecnicoanalitico. Il lavoro procede solo se i CQI previsti sono secondo quanto definito nei protocolli. Si
caricano i campioni biologici da testare nei rispettivi apparecchi per procedere alle analisi richieste.
Per alcune analisi è necessario procedere alla stampa dei piani di lavoro ( es. Autoimmunità, Strisci
periferici, Eosinofili fecali, alfa 1 antitripsina, Parassiti).
In Microbiologia la gestione dei piani di lavoro è successiva al processo analitico per le necessità
operative legate al materiale biologico trattato in questa sede.
L’”ESECUZIONE ESAMI” nelle Macroaree avviene solo dopo una corretta valutazione del CQI.
Sono previsti per la maggior parte delle analisi controlli di qualità interni su due livelli: normale e
patologico. Si tratta di materiale prodotto dalle case delle tecnologie con analiti a titolo noto da
testare per tutte le metodiche in uso. I dati prodotti quotidianamente sono controllati dal TLb,
valicati dal DL di settore, archiviati, giorno per giorno e stampati mensilmente.
La proprietà del CQI di essere misurabile e ripetibile oltre che confrontabile con un target di qualità
attesa, rende questo parametro utile indicatore di efficacia del sistema.
I CQI sono eseguiti con regolarità inter-serie e intra-serie, in diversi momenti della giornata a
seconda del protocollo.
I parametri della loro accettabilità sono definiti secondo le linee guida dei documenti ufficiali della
Società di Biochimica Italiana e sono conosciuti dagli operatori.
I laureati di settore valutano i risultati del CQI e solo se conformi alle regole definite, le
strumentazioni possono essere avviate dai tecnici alle attività.
CQI specifici sono allestiti dal laureato in caso di variabilità connessa all’introduzione di nuovi lotti
di reattivi o metodiche. Se necessario il laureato si preoccupa di modificare i valori target dopo un
periodo iniziale di prova con il supporto di uno specialist esterno.
I report del CQI di ogni tecnologia sono conservati secondo le disposizioni della Direzione per un
anno.
E’opportuno descrivere le azioni correttive consigliate al tecnico secondo quanto segue:
- Entrambi i livelli di controllo cadono oltre le 2 DS: ripetere la calibrazione e se il dato si conferma
si deve avvertire il laureato che consiglia eventuali correzioni.
- Un livello oltre le 3 DS: ripetere la determinazione e se il dato si conferma, si deve ripetere la
calibrazione. Se il dato si riconferma, si deve avvertire il laureato che provvede alle indicazioni
operative del caso.
- Un solo controllo oltre le 2 DS: si ripete il controllo e se si conferma il problema si segnala il dato
al laureato che valuta la serie dei risultati analitici, tra il precedente controllo e quello fuori range, e
decide se validare la serie o tenere in sospeso i risultati che cadono nel range di misura critico, in
attesa del successivo controllo.
- Si verificano problemi su più analiti: sostituire il materiale di controllo; se i problemi si
confermano, si esegue un controllo della tecnologia (sostituzione reattivi, lavaggi supplementari
ecc). Se il problema persiste: spostare le analisi su un altro strumento back up e chiamare
l’assistenza tecnica.
La valutazione del CQI per validare i risultati non può escludere altre possibili cause di errore
(contaminazione del campione, alterazione nell’aspirazione di un campione….)
Per ridurle al minimo, tutti gli esiti fortemente patologici o fortemente aberranti in relazione ad altri
dati del paziente, sono controllati mediante la ripetizione; rerun che servono da controllo
strumentale.
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Sono previsti controlli di qualità esterni della Regione a scadenze stabilite nella programmazione
annuale (VEQ) per la maggior parte delle analisi eseguite. Anche questi controlli hanno le
caratteristiche di indicatori di efficacia del processo. All’arrivo dei campioni dalla Regione i tecnici
di settore programmano la loro esecuzione alla data prefissata e consegnano i risultati al laureato
che li valuta, li trascrive e invia gli elaborati nella pagina web della Regione. I report con la
valutazione dell’efficienza del laboratorio rispetto a tutti i laboratori partecipanti alla VEQ, sono
accessibili nel sito della Regione e sono archiviati per cinque anni. I risultati vengono discussi dal
laureato con il tecnico che ha eseguito le analisi e presentati al Direttore ai fini di un eventuale
miglioramento da attuare e quindi archiviati. Il Direttore ha ulteriormente ampliato le modalità del
CQI con l’introduzione dei controlli ASTRA per le tecnologie del DDL-LAB-PBU. Questi controlli
permettono la valutazione online dei valori ottenuti dal DDL-LAB-PBU rispetto ai laboratori
partecipanti a questo stesso programma.
La fase conclusiva del processo analitico comprende la validazione tecnico strumentale da parte del
tecnico seguita da quella clinica del laureato. Tali operazioni sono tracciabili informaticamente
nella funzione “Log eventi” al fine di riconoscere le responsabilità specifiche delle operazioni.
Fa eccezione la procedura di validazione dell’urgenza nel DDL-LAB-PBU poiché è prevista la sola
validazione del tecnico presente anche negli orari di assenza del laureato (notte, turni pomeridiani
tardi, festivi). In questi casi il tecnico ripete le analisi dei dati critici e avverte telefonicamente il
laureato secondo la procedura Comunicazione dei valori critici (DDL-LAB-PBU-PrS-001).
L’informatizzazione dei presidi e dunque dei reparti permette la visione al terminale della struttura
richiedente ( senza la necessità del referto cartaceo) degli esami validati.
4.9.3 Fase post analitica
Si distinguono due fasi post analitiche: A) una fase tecnico amministrativa , B) una fase
strumentale.
A.
In quella tecnico amministrativa è necessaria la firma elettronica o digitale per la
refertazione degli esami utilizzando la carta regionale (carta SISS) . Questa carta è abilitata
in modo diverso a seconda del ruolo dell’operatore (il personale di segreteria è abilitato alla
generazione dei referti alla firma, quello laureato alla firma). I possibili referti stampati dal
DDL-LAB-PBU in questa fase sono:
Il referto urgente : anche questo è visibile al terminale dei reparti. Tuttavia in casi particolari
è possibile inviarlo via fax. Il tutto nel rispetto del TAT.
I referti dei Prericoveri ritirati dal personale degli ambulatori alle ore 12. Il laureato
provvede alla validazione clinica e alla stampa senza il passaggio della firma elettronica.
online.
Referti completi : vengono firmati digitalmente e inviati via mail dai responsabili laureati alle
caselle di posta elettronica dei reparti del P.O. Buzzi. Il Tecnico in turno pomeridiano provvede
intorno alle ore 17.00 alla verifica informatica di eventuali referti non inviati.
Referti incompleti : sono relativi a quei pazienti che hanno alcuni esami con tempi di analisi
differenti o che necessitano di approfondimenti . Anche questi sono comunque visualizzabili ai
terminali dei reparti P.O.Buzzi
 I referti di utenti esterni Buzzi sono stampati dalla segreteria , dopo essere stati firmati
digitalmente dal laureato. Sono inviati alla portineria in sede dopo eventuali accorpamenti
con i referti delle A.O. convenzionate, per opera delle coadiutrici amministrative, in busta
chiusa con finestra trasparente per assicurare l’identità del paziente.
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 I referti di utenti esterni del PTP, dopo eventuali controlli di allegati congrui, sono inviati
tramite il servizio di trasporto ai punti prelievi o con busta dedicata (finestra trasparente) o
divisi per ambulatorio. In quest’ultimo caso è il personale infermieristico dell’ambulatorio
che accorpa gli eventuali allegati.
 Il risultato dell’ INR per i pazienti in TAO (Terapia Anticoagulante Orale), accettati come
tali, è inviato via mail dal responsabile dell’ambulatorio TAO alle caselle di posta dei
Poliambulatori , cui sono afferiti i pazienti. In casi particolari documentati il risultato può
essere inviato via fax.
 Schema terapeutico della TAO : solo i pazienti in TAO seguiti dal nostro ambulatorio TAO
ricevono all’indirizzo mail da loro indicato lo schema terapeutico tramite posta elettronica.
 I referti di Niguarda arrivano online tramite accesso amministrativo dedicato e possono
essere stampati e allegati previo inserimento di” vedi allegato di Niguarda” alla pratica da
firmare dal Personale laureato.
 I referti di Anatomia Patologica sono consegnati tutti i giorni alle 14 dal servizio Intervol del
San Paolo. Il personale amministrativo dedicato provvede all’inserimento del “Vedi
Allegato” per i referti provenienti dall’Azienda Ospedaliera San Paolo” dopo aver constatato
la congruità del referto con la richiesta inviata.
 I referti di Citogenetica : sono controllati dal personale amministrativo addetto, che, li
consegna in busta chiusa, unitamente al “ Vedi allegato” firmato digitalmente, all’attenzione
del medico genetista dell’ Ambul. della Patologia della gravidanza
 I referti del LAB SCRE MBE sono integrati nel referto del DDL-LAB-PBU dopo
validazione del personale laureato SCRE MBE.
 I referti per P.O. Cinisello e Sesto S.G. : sono inviati nella casella di posta elettronica dei
rispettivi Laboratori di Patologia Clinica e di Microbiologia.
Il controllo dei referti stampati e inviati è descritto in DDL-LAB-PBU-IS-002.
B. Le operazioni della fase post analitica strumentale sono specifiche delle aree di lavoro.
Si tratta di operazioni trasversali che riguardano
 La conservazione dei campioni,
 Le scorte dei reagenti
 Lo smaltimento dei reflui/rifiuti solidi
 L’archiviazione su supporto informatico o cartaceo dei risultati
 Il controllo dei sospesi o mancanti, operazione che permette di verificare se tutto ciò
che è stato accettato/prenotato ha prodotto il risultato atteso.
Alla fine della giornata il tecnico di ogni settore controlla le scorte dei reagenti, provvede a
verificare l’eventuale presenza di rifiuti solidi e/o liquidi. Avverte il personale OTA di provvedere
al loro smaltimento in accordo alle norme vigenti (La gestione dei rifiuti sanitari in base alla
decisione della commissione 2001/118/CE del 16/1/2001 e della direttiva del ministero
dell’ambiente 9/4/2002- giugno 2002). La conservazione dei prelievi rientra nelle operazioni di
controllo (recupero di materiale per esami mancanti, verifica di valori da ricontrollare,
rintracciabilità, ecc). Si archiviano i risultati, il CQI e si verificano, tramite i piani di lavoro, gli
esami arretrati e i sospesi per analisi.
4.10 Esami urgenti
L’attività d’urgenza è una peculiarità dei presidi ospedalieri. Uno specifico registro (DDL-LABPBU-MS 002) presente in accettazione permette al tecnico di turno di fare il “passaggio delle
consegne” per il collega che subentra. L’impegno del personale, 24 ore su 24, richiede una gestione
accurata di ogni caso e l’importanza della traccia di ogni evento è obbligatoria. L’indicatore di
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questa attività è il monitoraggio del tempo di risposta, definito nel linguaggio anglosassone “turn
around time”, TAT, calcolato in modo informatico e mensilmente analizzato dalla Direzione.
4.11 Attività di sorveglianza e prevenzione delle infezioni ospedaliere (SPIO)
L’azienda ha redatto un documento di sorveglianza e controllo del rischio infettivo in riferimento ai
principi del D.Lgs. 626/94 e nel DDL-LAB-PBU è prevista la collaborazione del settore di
microbiologia con la DS di entrambi i presidi per un progetto della Regione (SENTILOMB) di
Sorveglianza e Prevenzione delle Infezioni Ospedaliere. Segnalazioni dei presidi sono valutate e
aggiornate per i fini di prevenzione del progetto pilota in atto dal 2004.
4.12 Sicurezza
I sistemi di Sicurezza come le porte antincendio, le uscite di sicurezza, gli allarmi predisposti, sono
illustrati nel Manuale della Sicurezza e sono conosciuti da tutto il personale formato, come prevede
il D.Lgs 81/08.
Tutto il personale SMEL, essendo esposto a rischio biologico potenziale, chimico, elettrico e di
incendio, è sottoposto ad aggiornamenti obbligatori per conoscere e rispettare le norme di sicurezza
e igiene. (D.Lgs 81/08).
L’uso dei dispositivi di sicurezza, guanti, mascherine, camici, occhiali è obbligatorio e utilizzato dal
personale tecnico.
Nel laboratorio sono esposte segnaletiche di facile interpretazione per ogni eventuale necessità
d’urgenza relativa alla sicurezza ed è presente in tutti i locali il promemoria del N° di telefono 2700
dell’emergenza.
I reflui liquidi degli scarichi delle apparecchiature sono eliminati a parte, nell’apposito circuito in
taniche specifiche, utilizzate giornalmente dal personale OTA che provvede a svuotare gli scarichi
degli strumenti. Tale circuito è periodicamente svuotato dal personale esterno dedicato, su chiamata
della DS e reperibile anche direttamente da un allarme specifico collegato alla Centrale.
I rifiuti solidi vengono invece eliminati negli appositi contenitori che si distinguono in contenitori
per taglienti e aghi e contenitori per materiale infetto.
E’ opportuno segnalare il link di Intranet Incident Reporting, dove in caso di eventi “near miss”è
possibile ad ogni operatore fare segnalazioni di eventi critici, anche relativi alla Sicurezza.
4.13 Non conformità
Si fa riferimento al documento aziendale ICP-PrA-003 Gestione delle NC e AC e si utilizzano i
moduli proposti dallo SQAR.
L’analisi delle non conformità è alla base dei piani di miglioramento che la Direzione del
laboratorio propone con regolarità in occasione del Riesame della Direzione e rientra nei processi di
coordinamento della Qualità. Le non conformità devono possibilmente trovare una risoluzione e la
loro segnalazione è alla base della prevenzione di altre non conformità analoghe.
Si possono rilevare nelle tre fasi del processo:
1. Le NC nella fase preanalitica sono relative ai materiali e ai campioni. Materiali non
conformi sono segnalati al momento dell’accettazione o del chek in (urine versate, provette
sporche o rotte, materiale biologico non conservato in modo corretto, ad esempio ammonio
senza ghiaccio). Campioni non conformi sono segnalati se tra campioni ricevuti e richieste
non c’è congruenza. In caso di campioni mancanti il tecnico provvede alla disponibilità del
campione in altre sezioni ma in caso di campione non conforme come matrice provvede a
richiedere un altro campione.
2. Le NC nella fase analitica sono di diversa natura e le più significative sono legate alla
matrice del campione ( scarsità, emolisi, torbidità o presenza di coaguli) che rende il
campione non analizzabile, altre a reagenti/controlli/calibratori scaduti conservati male e/o
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deteriorati. Anche i guasti ripetuti delle tecnologie, imputabili a problemi sistematici
possono rientrare nelle NC analitiche meritevoli di segnalazione.
3. Le NC nella fase post analitica sono rilevabili sui referti per difetto di consegna nei tempi
attesi o per problemi del sistema informatico, oppure se rilevate nella fase post analitica
strumentale.
Le segnalazioni di Reclami sono gestite dall’URP che coinvolge la Direzione. Eventuali AC
possono richiedere l’intervento del RAQ.
4.14 Tutela della privacy
Tutti gli operatori SMEL informati della legge D.Lgs 196 del 30/6/03 sono autorizzati al
trattamento dei dati sensibili, come registrato in apposito documento per le attività del servizio di
medicina di laboratorio a contatto con l’utente. Tutti gli operatori del Laboratorio, di qualunque
qualifica, sono tenuti all’osservanza della normativa a difesa della privacy, in base a quanto previsto
nel Regolamento Interno dell’Azienda ICP (delibera 1659 del 24-12-2003).
5
A LLEGATI
Allegato 1 Schema di tutti i documenti collegati alla presente procedura
6
INDICATORI
Si sono considerati pochi indicatori utili nel monitoraggio del sistema e se ne stanno studiando altri
da introdurre in seguito ai piani di miglioramento messi in atto:
1. TAT urgenze
2. TAT referti interni
3. TAT referti esterni
4. VEQ BATTERIOLOGIA
5. VEQ PARASSITOLOGIA
6. CQI BIOCHIMICA

